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NUMERO ZERO – 22 OTTOBRE 2015 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

 

SERIE C2 Emilia -Romagna 

MISANO RUGBY  7 
RAVENNA RFC        27 
 
Prima di campionato per la seniores porpora-oro 
in quel di Misano, squadra un po’ rimaneggiata 
però sicuramente i ragazzi hanno la giusta voglia 
di fare bottino pieno. La partita è molto nervosa 
fin da subito, con Misano che non concede nulla 
per quasi un quarto d'ora. Nonostante la grinta 
degli avversari, a iniziare le danze ci pensa Max 
Gardini con un calcio piazzato. La touche 
ravennate (che si è dimostrata superiore e arma vincente della giornata) porta in meta Andrea Sangiorgi (prima meta per 
l'ex Romagna). Misano replica, portando il risultato sul 10-7, nonostante l’inferiorità numerica. Il Ravenna non ci sta e 
subito Max Gardini riesce a mandare in meta Xella che, con le sue chilometriche gambe, scarta tre avversari e schiaccia. La 
grande fisicità dimostrata dagli avversari crea non poca tensione. Solo nel primo tempo vengono sventolati tre cartellini 
gialli, due a loro e uno a noi. La prima frazione di gioco si chiude sul 15-7. Nel secondo tempo, grazie a qualche 
sostituzione e una forma fisica migliore, il Ravenna riesce a portare per altre due volte Sangiorgi in meta, con la quarta 
che assicura il bonus offensivo marcata a soli 2’ dalla fine. 

Partita brutta, sia a causa dell'enormità di falli che hanno portato a 5 cartellini gialli (Cantatore e Deggiovanni per noi e tre 
per loro), sia a causa del nostro atteggiamento da "abbiamo già vinto". Averli incontrati una settimana fa al Pasolini e 
averli sconfitti 41-0 probabilmente ha influito sulla poca concentrazione dimostrata in campo.  

Il commento del Coach MANU MINGOLINI: vittoria con il bonus, ma prestazione non soddisfacente affatto. La macchina 
non ha girato come doveva, alcuni ingranaggi non lavoravano a regime. Ho individuato il problema e lavoreremo per 
risolverlo nel minor tempo possibile! 

FORMAZIONE: 
Laghi (Zinzani), Di Martino, Babini (Fattori), Xella (Coralli), Tassinari, Benini (Piazzini), L. Sangiorgi (Sorrentino), A. Sangiorgi, 
Colasuonno (De Zerbi), Gardini, Spagnolo (Collu), Greco, Deggiovanni, Capone, Cantatore. 
METE Ravenna: A. Sangiorgi (trasf. Gardini), Xella (non trasf), A. Sangiorgi (trasf. Gardini), A. Sangiorgi (non trasf.) 
CALCI PIAZZATI:    1/1 Gardini 
CARTELLINI GIALLI:   Cantatore per reazione, Deggiovanni fallo di antigioco. 

CLASSIFICA: Ravenna 5, Romagna Cadetta 5, Pieve 5, Stendhal Parma 1, Guastalla 1, Carpi 0, Rimini 0, Giallo Dozza 0, 
Bologna Lions 0, Misano -4 

PROSSIMO TURNO Domenica 25 Ottobre 2015 - h.14,30  Ravenna RFC – Rugby Pieve 1971  
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UNDER 18 

RAVENNA RFC      20 
DRAGONS CASTELLO     0 
(a tavolino) 
 
Sospesa all'8’ del secondo tempo sul 34 a 0 per il 
Ravenna, a causa dell’infortunio di un avversario 
che non è rientrato in campo lasciando la squadra 
in 14. Il regolamento prevede che se non sei in 15 
non puoi continuare l'incontro! Quindi l'arbitro ha 
sospeso la partita. 

Fino a quel momento il Ravenna aveva controllato 
agevolmente la partita, mandando in meta Strada 
(2), Cersosimo, Gambi, Lo Forte e Bertoni. 

Il commento del coach LELE ROSSI: avversario non 
irresistibile, buona prestazione in difesa, ancora 
qualche lacuna d'esecuzione e scelte in attacco. 
Ancora un po’ in ritardo sui sostegni e nella 
stabilizzazione delle ruck,. C’è voglia e giusta 
grinta agonistica, il gruppo si sta amalgamando! 

 

FORMAZIONE: 1 Ruffini, 2 Lo Forte, 3 Strada, 4 
Cicala, 5 Dari, 6 Braggion, 7 Albertini-Soprunov, 8 
Bertoni, 9 Mazzotti M., 10 Cersosimo, 11 Baldini, 
12 Gambi, 13 Trolio, 14 Premate, 15 Harrousse, 16 
Mohanu, 17 Mazzotti F., 18 Greco, 19 Hedli, 20 
Donati 

PROSSIMO TURNO Domenica 8 Novembre 2015 
- h.12:30  Ravenna RFC – Rimini Rugby 

CLASSIFICA: Rugby Pieve 9, Ravenna 6, Forlì 6, 
Imola 5, Faenza 5, Modena 4, San Marino 4, 
Castello 0 

 

 

 

UNDER 16 

FAENZA RUGBY    0 
RAVENNA RFC   60 
 
 
Al primo impegno ufficiale la 16 passeggia su un 
Faenza molto volenteroso ma ancora in fase di 
rodaggio e con pochi cambi a disposizione. 

Partita mai in discussione con Ravenna che già a 
metà del primo tempo conquistava il bonus mete 
e concludeva il match con il punteggio di 60 a 0. 

Le dieci mete sono state segnate da Ravaioli (3), 
Perrella (3), Spighi (2), Renzi e Pasqua 1 

Da segnalare l'esordio assoluto nel rugby per 
Pistocchi Andrea. 

Il commento del coach MARCONE FOGLI: 
impegno non proibitivo come prima stagionale, 
ma comunque ricco di spunti su cui lavorare, 
principalmente sul mantenimento del pallone. 
Vedremo domenica prossima se un’altra settimana 
di affiatamento produrrà buoni risultati 

 

FORMAZIONE: Perrella, Maestri, Lippolis, 
Burgalassi, Gigante, Biondi, Angeli, Renzi, Strada, 
Costa, Valfrè, Ravaioli, Spighi, Vacca, Pasqua.  
A disp.: Arevalos, Beltramin, Gjika, Guerrini, Izzo, 
Pistocchi, Rasom 

PROSSIMO TURNO – Domenica 25 Ottobre 2015 
- h.11:00  Ravenna RFC – Rimini Rugby  

CLASSIFICA: Ravenna 5, Cesena 5, Imola 5, Faenza 
0, Forlì 0, Rimini 0, Castel S.Pietro 0, Ferrara 0 
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UNDER 14 

 
 
Primo doppio impegno pomeridiano per i ragazzi 
dell'U14 in quel di Ferrara, contro i pari età locali e 
di Lanfranco. Giochiamo subito contro i padroni di 
casa dopo 10 minuti di "risveglio muscolare e 
neuronale" venuto così così;  speriamo che il clima 
gara ci dia la sveglia rapida!!!! E cosi è, iniziamo la 
partita tirando su un muro difensivo che paga, 
anche se qualcuno riesce a passare e fine primo 
tempo ahinoi siamo sotto per 14 a 5, breve 
chiarimento giocatori e allenatori su ciò che si 
vuole e si ricomincia il secondo tempo rialzando il 
muro e nn lasciando più passare nulla, mentre noi 
riusciamo a recuperare vari palloni e a ribaltare la 
partita. Risultato finale 14-19; quindi i ragazzi e gli 
allenatori volevano la stessa cosa!!!(ottimo 
secondo tempo 0-14) 
Breve pausa per raffreddare i motori(5-10 min 
massimo) e si riparte con Lanfranco, partita in 
bilico per 5 minuti con una meta per parte poi 
Ravenna inizia a giocare e impone il suo gioco, 
fatto di buona difesa e qualche bell'attacco non 
concluso come si dovrebbe (ma tranquilli, ci 
lavoriamo). Fine primo tempo siamo comunque 
avanti 12-5. La rotta è quella giusta e nel secondo 
si allarga il divario, continuando ad attaccare e a 
portare punti a casa. Risultato finale 31-5 (parziale 
19-0). Direi ottima giornata!! Rispetto alla prima 
nn si sono visti gli stessi errori e invece abbiamo 
appreso che il nostro compagno ci sostiene 
sempre. Avanti tutta, il solco è quello buono!!!!  
 
PROSSIMO CONCENTRAMENTO U14:  
Ravenna  Sabato 24 Ottobre 2015 - h. 16 

 
MINIRUGBY 

 
 
Sabato pomeriggio di festa in via Isonzo 22 per 
l'esordio casalingo del minirugby ravennate, con il 
Ravenna che ospita i fratellini della scuola Torre e 
le compagini amiche di Lugo e Rimini. Come 
sempre si conferma fondamentale il sostegno dei 
genitori per il terzo tempo, con i babbi concentrati 
su griglie e fornelli e le mamme impegnate a 
imbastire la club-house, presentando le loro 
fantastiche torte e crostate.    
 
In pieno spirito rugby Lugo mette a disposizione 
le proprie forze per rimpinguare i numeri delle 
altre società e dare vita ad un triangolare per 
entrambe le categorie U10 e U12.  
Mentre i piccoli U6 e U8 si divertono a margine 
del campo seguiti con entusiasmo dal nostro staff, 
il Rimini si aggiudica il torneo U12 con discreti 
margini, evidenziando aree di miglioramento di 
gioco sia della scuola Torre che del Ravenna, le 
quali danno vita ad una intensa sfida finale vinta 
dal Ravenna per 7-4, con i giocatori delle due 
squadre che rinsaldano un rapporto di amicizia e 
rispetto crescente. Bello anche il torneo degli U10, 
qui è il Ravenna che se lo aggiudica segnando 
complessivamente un cospicuo numero di mete, 
molto buono anche quanto mostrato dai 
compagni della scuola Torre. 
 
Per il rugby hip hip…hurrà! 
 
PROSSIMO CONCENTRAMENTO MINIRUGBY:  
Rimini  Domenica 25 Ottobre 2015 - h. 10 



                          
       Femminile 
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Femminile 

In attesa del primo appuntamento stagionale per le 
Muse del Ravenna Rugby, continua l’attività di 
reclutamento per rimpinguare le file delle giovani 
rugbiste in vista della stagione agonistica che sta 
per iniziare. 
 

 

Quiz settimanale sul regolamento 

 
* Le risposte nel prossimo numero (oppure sito WorldRugby 
http://laws.worldrugby.org/ anche in italiano) 

 

La voce dei Passatelli 
Fervono i preparativi per l’incontro con i Petrarchi, 
la formazione dei veterani del mitico Petrarca 
Padova,  nel campo di via Isonzo, previsto per 
sabato 31 Ottobre, a cui farà seguito un ghiotto 
terzo tempo condito con la finale dei mondiali 2015 
di rugby. Questo incontro fa seguito alla trasferta in 
terra catalana che si è svolta nel primo weekend di 
ottobre che ha visto i nostri “diversamente giovani” 
battersi valorosamente nel Torneo Internazionale di 
Barcellona contro squadre francesi e spagnole. 
Nonostante la formazione rimaneggiata i Passatelli 
hanno venduto cara la pelle sia sul campo che 
durante il terzo tempo per la soddisfazione del 
coach La Rosa. 

The President’s Corner 
 

Non è passato molto tempo da quando Bruno Xella 
e Max Gardini, con il solito sano e contagioso 
entusiasmo che li contraddistingue, mi hanno 
proposto la creazione di questa "fanzine". 
Ed è con una certa commozione che ne tengo a 
battesimo il numero 0. L'idea ha riscosso subito un 
certo successo tra chi si è accollato l'onere di 
redigere il piccolo resoconto e quindi mi auguro che 
la testata cresca con il contributo di tutti e che 
possa diventare da un semplice gioco, ad una 
vetrina della nostra società che del bello da 
mostrare, ne ha tanto.  

Credo  che possa servire ad avvicinarci tutti e a 
permettere una migliore conoscenza tra  gli attori 
della società: atleti, genitori, staff tecnico e 
dirigenza. Grazie quindi  agli allenatori e ai 
preparatori atletici che con costanza e serietà 
continuano ad aiutare i nostri ragazzi a crescere e 
grazie a tutti coloro che a qualsiasi titolo, dedicano 
parte del loro tempo a rendere il Ravenna Rugby un 
ottimo posto dove far crescere un ragazzo. Il tempo 
dedicato a loro è l'unico investimento a rendita 
assicurata. Buon lavoro e buon inizio stagione a 
tutti. MB 


